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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

con sedi aggregate Comune di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             C.F.: 83002470876 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it            casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it             www.iclinguaglossacalì.edu.it 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1  

 Avviso pubblico 4294 del 27.04.2017  

per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione  

 
Progetto "SCUOLA INCLUSIVA" – Cod. ident. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-601    CUP D88H17000710007 

 

Prot. e data in segnatura                                                                                             
 

Al sito WEB 
Agli Atti PON 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014- 2020. 

PROGETTO"SCUOLA INCLUSIVA"- Cod. id.10.1.1A-FSEPON-SI-2019-601      

CUP D88H17000710007 

DETERMINA RINUNCIA a n. 3 Moduli:  

- “A scuola… tutti insieme” - Linguaglossa  

- “A scuola… tutti insieme” – Castiglione di S.; 

- “Murales a scuola, a scuola di murales”-  Castiglione di S.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  l'Avviso pubblico 4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione  

VISTA   la candidatura n. 1002320 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. 36889 del 19/12/2019 avente ad oggetto   Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 
10.1.1. e Azione 10.3.1 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Autorizzazione progetti. 

VISTA   la lettera del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Prot. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   SANTO CALI' 
C.F. 83002470876 C.M. CTIC83200R
A9BDE18 - IC CALI' UFFICI

Prot. 0004429/U del 16/09/2022 13:58
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AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 recante formale autorizzazione del Progetto presentato dalla 
scuola e relativa ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 4294 del 
27/04/2017; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Codice identificativo progetto Titolo del progetto Importo autorizzato  

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-601     
 

"SCUOLA INCLUSIVA"  
 

€           20.328,00 

 

 

VISTO  il Decreto di assunzione al Programma Annuale e.f. 2020 prot. n. 0909/U del 05/03/2020; 

CONSIDERATO che entro i termini previsti sarà attuato e completato n. 1 su 4 moduli del progetto; 

RITENUTO  che non è stato possibile attuare i suindicati moduli per il permanere della situazione di emergenza 
da Covid -19, per non disponibilità di esperti e tutor, per il numero limitato di alunni nel periodo 
utile di realizzazione delle attività  

 
DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa 
  

- di rinunciare ai seguenti moduli: 

 

SOTTO-
AZIONE 

Codice identificativo progetto TITOLO MODULO 
Importo 

autorizzato per 
MODULO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-601     

“A scuola… tutti insieme” - Linguaglossa  € 5.082,00 

“A scuola… tutti insieme” – Castiglione di S. € 5.082,00 

“Murales a scuola, a scuola di murales”-  
Castiglione di S.  

€ 5.082,00 

 
- di provvedere all’inserimento nel sistema SIF della presente determina.  

 
PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e conservato agli atti PON FSE della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Venera Marano 


